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BOTSWANA 
FUORISTRADA 4X4 
 

IL MEGLIO DEL BOTSWANA…IN FAMIGLIA 
Viaggio self drive assolutamente unico nel suo genere che permette di esplorare 
questo meraviglioso paese grazie agli esclusivi safari da noi proposti e da condividere 
in famiglia. 
Campi tendati e lodge vi accoglieranno immersi nella selvaggia natura in massima 
sicurezza vi consentiranno di vivere tranquillamente i silenzi e i rumori della fauna del 
Botswana e i tramonti mozzafiato in una natura incontaminata rimarranno fotografati 
nei vostri cuori. 
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1° GIORNO  
Volo da Milano per Johannesburg – Possibili voli Emirates, Britiish ecc soggetti a riconferma al momento della 
prenotazione 

 

2° GIORNO  
Volo interno da Johannesburg a Maun e ritiro dei 4x4. Inizio percorso con destinazione OKAVANGO RIVER LODGE. 
Sistemazione in family room in BB. Pranzo libero e cena in self catering presso i nostri 4X4 camperizzati (il rifornimento 
provviste verrà fatto a inizio tour) 
 

3° GIORNO (124 KM )   
Al mattino presto possibilità di volo con piper sull okavango. Da Maun ci sposteremo alla scoperta dei meravigliosi 
parchi Moremi, Okavango e Savuti. 
Colazione pranzo e cena in self catering presso i nostri 4X4 
Pernottamento presso il SOUTH GATE CAMPSITE XAKANAXA. 

 

4° GIORNO (60 KM ) 
Giornata dedicata al safari e trasferimento presso il Khwai. In questo parco si possono avvistare i Big Five, quasi tutti 
gli animali della Savana, tramonti ed albe, avvistare ippopotami ed elefanti. Il paesaggio è stupendo, ricco di guadi da 
attraversare con le auto. Colazione pranzo e cena in self catering presso i nostri 4X4 
Pernottamento presso il KHWAI CAMP SITE e cena self catering 

 

5° GIORNO (90 KM ) 
Giornata dedicata al safari fino ad arrivare al Savuti Camp: uno dei parchi più famosi dell'Africa Australe.  
Colazione pranzo e cena in self catering presso i nostri 4X4 
Pernottamento presso il SAVUTI CAMP SITE.  
 

6° GIORNO (90 KM ) 
Destinazione Mwandi con pernottamento presso il MWANDI VIEW.  Colazione pranzo e cena in self catering presso i 
nostri 4X4. Pernottamento negli chalet. 

 

7° GIORNO E 8° GIORNO 
Due splendidi giorni di safari da trascorrere nel favoloso Parco Chobe. Pranzi liberi (ognuno si organizza a libera 
scelta). Sistemazioni in river room in mezza pensione presso il CHOBE SAFARI LODGE. 
E' inclusa la sundowner boat cruise durante la quale ci immergeremo totalmente nell'atmosfera di queste terre 
africane che ci regaleranno spettacoli mozzafiato. 
  

9° GIORNO  
Riconsegna 4x4 e Trasferimento all’aeroporto di Kasane, volo interno destinazione Johannesburg e rientro in Italia 
(arrivo previsto per il giorno dopo) 
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LA QUOTA COMPRENDE 
>Noleggio Toyota 4x4 per tutta la durata del tour  
>Trasferimenti da/a aeroporti sul posto 
>Pernottamenti 
>Colazioni, pranzi e cene o trattamenti mezza pensione dove citati esplicitamente nel programma  
>Ingressi ai parchi e camp site 
>Assicurazione di viaggio personale  
>Assicurazione standard per auto (guadi esclusi) 
> Boat sul fiume  
>Attrezzatura completa 4x4 
>Hotel dove previsti 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
>Tutti i voli aerei (nazionali e intercontinentali) 
>Colazione, pranzi e cene non previsti (nei campi attrezzati c’è possibilità di aree ristoro a scelta) 
>Rifornimenti carburante 
>Escursioni facoltative extra 
>Gli extra personali, mance e quanto non specificato alla voce “La quota comprende” 
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